
Camera dei Deputati

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Ministro dell'Interno;

per sapere - premesso che:

-  il  15 giugno 2012, su indicazione della Procura della Repubblica  di  Venezia,  il 
Nucleo  investigativo  del  Comando  provinciale  dei  carabineri  di  Padova  -  in 
collaborazione  con  la  Direzione  distrettuale  antimafia  di  Venezia  e  la  Direzione 
centrale servizi antidroga di Roma - ha eseguito l’ordinanza di misure cautelari nei 
confronti di Francesco Ferrari, 62 anni, residente a Cera (Verona); Giuliano Vallese, 
63  anni,  residente  a  Masi  (Padova);  Luigi  Sacramati,  62  anni,  residente  a  Badia 
Polesine (Rovigo); Romeo Giacon, 53 anni, residente a Montopoli Valdarno (Pisa); 
Gaspare Orazio Iraci, 48 anni, residente ad Abano Terme (Padova); Mario Angiolini, 
51 anni, residente a Torri di Quartesolo (Vicenza); Giancarlo Colombani, 70 anni, 
residente a Ferrara; Vincenzo Scardovi, 52 anni, residente a Faenza (Ravenna); Attalo 
Prandi, 62 anni, residente a Bergantino (Rovigo); Davide Merlin, 39 anni, residente a 
Stanghella (Padova); Giovanni Pinna,  64 anni,  residente a Saonara (Padova) - già 
detenuto  nel  carcere  di  Verona  -  Marco  Bortoloso,  41  anni,  residente  a  Lonigo 
(Vicenza) - già detenuto nel carcere di Vicenza - Massimo Trosa, 41 anni, residente a 
Cittadella  (Padova);  Gianluca  Barbato,  41  anni,  residente  a  Vigonza  (Padova); 
Salvatore Arseni, 38 anni, residente a Terrassa Padovana (Padova); Francesco Giora, 
52 anni, residente a Montegrotto Terme (Padova); Debora Longo, 38 anni, residente a 
Cittadella;  ed  Emanuele  Volpi,  56  anni,  residente  a  Vigonza.  Nei  confronti  degli 
arrestati gli inquirenti ipotizzano - a vario titolo - il reato di associazione finalizzata al 
traffico di stupefacenti, ai sensi dell’articolo 74 del D.P.R. 309/90, con l’aggravante 
della disponibilità di armi e sostanze esplosive;

-  a  quanto  risulta  dall’operazione  -  denominata  «Persicus» -  l’organizzazione 
criminale  sarebbe  responsabile  del  traffico  di  decine  di  chili  di  cocaina  dalla 
Colombia al Veneto, con la complicità di soggetti riconducibili ai clan della camorra 
e di corrieri di nazionalità ecuadoregna. Nel corso dell'indagine i carabinieri hanno 
sequestrato contanti per 95.000 euro, diverse automobili di grossa cilindrata e uno 
stock di pistole e fucili, insieme ad alcune quantità di esplosivo;



- dalle indagini è emerso che il Veneto era la base logistica dell’organizzazione. Il 
deposito  delle  sostanze  stupefacenti  provenienti  dal  Sudamerica  avveniva  in  un 
capannone a Cerea (Verona), adibito a magazzino temporaneo e sede di una prima 
suddivisione della cocaina tra gli affiliati. Il gruppo criminale provvedeva in seguito 
al trasferimento della droga in altri luoghi - tra cui l’infermeria dell’impianto sportivo 
del  circolo ricreativo “Casetta  Michelino” di  Padova (in cui  cui  Iraci  svolgeva la 
mansione di custode nell’ambito di un progetto di reintegro di ex detenuti)  - e al 
successivo  confezionamento  in  dosi.  Il  circolo  ricreativo  veniva  utilizzato, 
all’occorenza, anche per occultare armi e munizioni in cassette di legno;

- gli interroganti esprimono preoccupazione per il profilo di alcuni dei destinatari dei 
provvedimenti  restrittivi  -  tra  i  quali  risultano Massimo Trosa,  figlio  di  Salvatore 
Trosa,  ex  “luogotenente”  di  Felice  Maniero,  a  capo  dell’associazione  di  stampo 
mafioso  denominata  «Mala  del  Brenta»;  e  Giuliano  Vallese,  presunto  leader 
dell’organizzazione,  già  arrestato  per  possesso  di  armi  illegali  - e  per  gli  stabili 
contatti  dei  membri  del  sodalizio  residenti  in  Veneto  con  i  clan  camorristici 
controllati  dai  Casalesi,  i  cui  affiliati  venivano  utilizzati  per  la  riscossione  dei 
pagamenti dello stupefacente;

-  gli  interroganti  evidenziano,  altresì,  i  pericoli  derivanti  dal  livello  operativo 
raggiunto dall’associazione criminale, in particolare nella messa in atto strategie di 
copertura ed elusione dell’attività di prevenzione e controllo delle Forze dell’ordine e 
dell’Autorità giudiziaria. A riguardo, risultano sinstomatici i controlli, fatti effettuare 
dall’organizzazione a tecnici di fiducia, per individuare e rimuovere i dispositivi di 
rilevamento utilizzati dagli inquirenti;

-  il  buon  esito  dell'operazione  «Persicus»  si  deve  in  gran  parte  alla  capacità 
investigativa e alla professionalità dimostrata dalle Forze dell’ordine, in particolare 
dall’Arma  dei  carabinieri.  L’indagine,  avviata  nel  2010,  è  stata  condotta  con  il 
supporto di circa 400 militari e supportata da personale sotto copertura, con l’utilizzo 
di strumenti di intercettazione ambientale e tracciamento satellitare;

- l’operazione sopra descritta si aggiunge a una lunga serie di inchieste sulla presenza 
della  criminalità  organizzata  in  Veneto  avviate  nell’ultimo  biennio.  Le  evidenze 
investigative  emerse  confermano  gli  allarmi  descritti  nelle  recenti  Relazioni 
semestrali  del  Ministero  dell’Interno  al  Parlamento  sulle  attività  della  Direzione 
investigativa  antimafia,  nonché  i  pericoli  sottolineati  dalla  Commissione 
parlamentare antimafia riunitasi di recente a Venezia;



- se il Ministro sia al corrente dei fatti esposti in premessa;

- quali misure, nell’ambito delle Sua competenze, il Ministro intenda predisporre al 
fine di prevenire e contrastare la presenza e le attività della criminalità organizzata in 
Veneto, in particolare degli ex appartenenti alla  «Mala del Brenta», responsabili di 
gravi  reati  associativi  messi  in  atto  con  l’utilizzo  di  armi  ed  esplosivi,  e  con  la 
complicità dei clan della camorra;

- se il Ministro sia in possesso di informazioni investigative tali da confermare legami 
strutturali tra ex appartenenti della «Mala del Brenta» e clan della camorra.

Alessandro Naccarato
Margherita Miotto
Deputati Gruppo PD


